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Verbale n. 13 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 106 DEL 13/12/2021  

AGENZIA ITALIANA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE - PROMOS ITALIA SCRL: RINUNCIA 
ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE 

Il Presidente riferisce: 

questa Camera detiene una quota di partecipazione di € 40.000 (pari al 2% del capitale sociale) in 
Agenzia Italiana per l’Internazionalizzazione - Promos Italia S.c.r.l., con sede in Milano.

Unioncamere, con nota del 29 novembre 2021, ha comunicato che è pervenuta una richiesta di 
acquisto da parte della Camera di commercio di Sondrio di quote di partecipazione nella Società 
dell’1% del capitale sociale, pari a un valore nominale di € 20.000. 

A seguito del parere positivo dell’Ufficio di Presidenza Unioncamere, tali quote saranno poste in 
vendita da parte dell’Unione nazionale per un controvalore di cessione pari a € 21.770, 
corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio 2020 - ultimo 
bilancio approvato. 
I soci interessati possono esercitare il diritto di prelazione entro il 28 gennaio 2022, in misura 
proporzionale alla loro partecipazione, comunicando la relativa accettazione e l’eventuale 
disponibilità alla sottoscrizione delle quote rimaste inoptate. 

Tenuto conto che la partecipazione di questa Camera in Promos Italia S.c.r.l. è ritenuta congrua 
rispetto alle esigenze istituzionali, si propone alla Giunta di rinunciare all’esercizio del diritto di 
prelazione sulle quote che Unioncamere intende cedere a favore della Camera di commercio di 
Sondrio.  

La Giunta 

- Udito il relatore; 

- Visto lo Statuto della società Agenzia Italiana per l’Internazionalizzazione - Promos Italia S.c.r.l.;  

- Ritenuto di non esercitare il diritto di prelazione sulle quote che Unioncamere intende cedere a 
favore della Camera di commercio di Sondrio, considerato che la partecipazione di questa 
Camera in Promos Italia S.c.r.l. è ritenuta congrua rispetto alle esigenze istituzionali; 

unanime, 

delibera 

di rinunciare all’esercizio del diritto di prelazione sulle quote della società Agenzia Italiana per 
l’Internazionalizzazione - Promos Italia S.c.r.l. che Unioncamere intende cedere a favore della 
Camera di commercio di Sondrio, pari a nominali € 20.000 e a un valore al patrimonio netto 
risultante dal bilancio 2020 - ultimo bilancio approvato - di € 21.770. 
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